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Nella fondazione vengono inseriti i ferri di 
chiamata.

Successivamente tutti gli altri corsi si posano 
a secco.

Viene inserita in fase di posa un ar-
matura verticale, che si sovrappone 
a quella inserita in fondazione e un 
armatura orizzontale, entrambi con 

passo 25 cm.

Ogni 6 corsi in altezza viene fatto il getto in 
calcestruzzo, che deve essere vibrato.

In questo modo si ottengono pareti con cal-
cestruzzo e acciaio ANTISISMICHE.
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ISOTEX SICUREZZA ANTISISMICA TESTATA E COLLAUDATA

Purtroppo anche gli ultimi eventi sismici che hanno colpito parte dell’Emilia, hanno messo in risalto la 
criticità dei metodi costruttivi con cui erano stati realizzati gli edifici crollati o resi inagibili.

Nei giorni scorsi ci siamo recati nelle zone che hanno subito il sisma del 20 e 29 Maggio per verificare se 
gli edifici realizzati con le strutture ISOTEX avevano subito danni dopo gli eventi sismici.

Tale verifica è stata fatta con costruttori e coloro che abitano fisicamente negli edifici. NON abbiamo 
riscontrato il BENCHE’ MINIMO DANNO O LESIONE IN NESSUNO DEGLI EDIFICI, pertanto sono stati 
TUTTI dichiarati agibili.

Con enorme soddisfazione abbiamo ricevuto attestati di gratitudine da parte degli inquilini di tutti gli 
edifici realizzati con ISOTEX.

Tra queste la dichiarazione di un nostro cliente che ha realizzato a S. Agostino (FE) un edificio a 2 piani 
nel 2008, che NON HA SUBITO NESSUN DANNO.

Secondo i dati raccolti a S. Agostino, sono ben 560 le abitazioni inagibili. Anche in passato, in conse-
guenza agli eventi sismici avvenuti in Friuli, Abruzzo, Umbria e Marche, avevamo ricevuto importanti 
attestazioni in merito agli edifici realizzati con il sistema costruttivo ISOTEX, che anche in questo caso 
non avevano subito danno. 

La sicurezza antisismica che offrono i prodotti ISOTEX è ulteriormente provata dai documenti fotografici 
che trovate nelle pagine a fianco oppure consultando il ns sito www.blocchiisotex.com, scattati il 1 giugno 
2012.

Come dimostrano i fatti di questo ultimo evento tellurico, anche zone non dichiaratamente “sismiche”, 
come la Pianura Padana, non sono esenti da possibili terremoti, che quando si manifestano, mettono in 
evidenza i limiti delle costruzioni “tradizionali”.

In generale si può a buona ragione affermare che TUTTA la nostra penisola è a rischio sismico. Anche 
zone che per secoli (in Emilia l’ultimo grave terremoto risale a 500 anni fa), sono state risparmiate da 
sismi importanti, possono in qualsiasi momento subire scosse e gravi danni.

Meglio quindi costruire le proprie abitazioni con criteri antisismici, come quelli che garantisce ISOTEX.
ISOTEX da sempre ha dato la assoluta priorità all’aspetto statico delle pareti e dei solai che vengono re-
alizzati con i propri prodotti.

Già nel 1994 è iniziata un’importante collaborazione con l’Università di BOLOGNA per testare diverse 
pareti portanti ISOTEX in laboratorio, arrivando nell’anno 2000 ad effettuare una simulazione di sisma 
con l’impiego di una vibrodina, su un edificio realizzato con pareti e solai portanti ISOTEX, (vedi il sito 
internet).

Entrambe le prove hanno dato risultati eccellenti.

Con l’entrata in vigore delle nuove normative sismiche è stata svolta un’ulteriore campagna sperimentale 
sempre su pareti e strutture ISOTEX, presso il qualificato laboratorio di prove sperimentali EUCENTRE di 
Pavia, ottenendo anche in questo caso risultati di resistenza al sisma eccellenti.

Delle oltre 70/80.000 abitazioni realizzate con ISOTEX in Italia dal 1984 ad oggi, parecchie hanno 
sopportato eventi sismici di notevole intensità, fino al 6° livello della scala Richter. Questi edifici NON 
HANNO AVUTO NESSUN DANNO, nemmeno una cavillatura.

TERREMOTO IN ABRUZZO 2009

TERREMOTO IN UMBRIA 1997

TERREMOTO NEL FRIULI 1998

Intervento in Abruzzo

Intervento a Nocera Umbra (PG) Intervento a Gualdo Tadino (PG)

Intervento di 52 abitazioni a Cervignano (UD) Intervento di 82 appartamenti a Udine

Asilo a Ganaceto (MO) Intervento a Sant’Agostino (FE) Intervento a Concordia

Intervento a Medolla (MO) Intervento a Carpi (MO) Intervento a Massa Finalese (MO)

Intervento a Novi (MO) Intervento a Mirandola (MO) Intervento a San Felice s/Panaro (MO)

Intervento a Novi (MO) Intervento a Quistello (MN) Quartiere residenziale a Sant’Agostino (FE)

Altre costruzioni ISOTEX sono presenti nei comuni di Finale Emilia, Massa Finalese, Medolla, 
Mortizzuolo, S. Agostino, Moglia, Reggiolo, Rolo, Cento, tutte zone colpite dal recente sisma.
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Nella fondazione vengono inseriti i ferri di 
chiamata.

Successivamente tutti gli altri corsi si posano 
a secco.

Viene inserita in fase di posa un ar-
matura verticale, che si sovrappone 
a quella inserita in fondazione e un 
armatura orizzontale, entrambi con 

passo 25 cm.

Ogni 6 corsi in altezza viene fatto il getto in 
calcestruzzo, che deve essere vibrato.

In questo modo si ottengono pareti con cal-
cestruzzo e acciaio ANTISISMICHE.
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